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Sabato 12 dicembre presso l’Esposizione di quadri e artigianato africano CUMSE  
al Centro Auchan di Cinisello Balsamo 

 

Spettacolo e laboratori per bambini: “La giornata di Sidi e Karisa”  
 

con la voce e le percussioni di Karisa Kahindi 
l’anim-attrice Stefania Benedetti e l’autrice Mela Tomaselli 

 

La scorsa settimana è stata inaugurata la nuova esposizione di quadri e artigianato africano CUMSE presso la 

Galleria dell’Auchan di Cinisello Balsamo.  Si tratta di una nuova e importante iniziativa del gruppo di volontari 

CUMSE, i quali saranno presenti presso il nuovo spazio espositivo del Centro commerciale per tutto il mese di 

dicembre. Ad aprire la mostra lo scorso venerdì i suonatori e i ballerini del gruppo Sinafrica: è stata 

un’inaugurazione vivace e coinvolgente con musiche, canti e balli dall’Africa. 

Continuano gli eventi in programma per il mese di dicembre: sabato 12 si terranno infatti lo spettacolo e i 

laboratori per bambini organizzati in collaborazione con l’Associazione AB e l’Associazione Amici di Camilla. 

Nell’occasione sarà presentato il libro “La Giornata di Sidi e Karisa” di Mela Tomaselli, edito dalla EMI di 

Bologna, finanziato da Comune e Provincia di Milano in collaborazione con Radio Popolare.  

Sidi e Karisa, i protagonisti, due fratellini di un villaggio del Kenya in un modo del tutto originale ed 

accattivante raccontano una loro giornata: gesti semplici e quotidiani, tipici del mondo dei bambini, che ci 

coinvolgono attraverso le loro canzoni e i loro giochi. Il libro è arricchito da due cd che raccolgono canzoni e 

ninna nanne tradizionali della Costa del Kenya e le voci di numerosi artisti del calibro di Eugenio Finardi, Roy 

Paci, Banda Osiris, Cristina Dona, Têtes De Bois, Vallanzaska, l'Orchestra di via Padova, Cantoantico, i Piccoli 

Cantori di Milano e molti altri ancora.  

 

CUMSE (che nella lingua ghisigà significa “Grazie”) sorge nel 2001 a Cinisello Balsamo per fornire supporto 

materiale, tecnico e finanziario a comunità di servizio nel Cameroun, impegno esteso oggi anche in Congo R.D. 

e Ciad. Il Progetto di aiuti socio-sanitari non solo ha dato vita ad una “carovana” di volontari e di sostenitori 

attraverso una cosciente opera di comunicazione e sensibilizzazione, ma ha dato forma, sostanza ed anima ad 

un sogno condiviso: la costruzione di un ospedale nel villaggio di Djamboutou, nella provincia di Garoua nel 

Nord Cameroun, in grado di far fronte alle gravi carenze sanitarie locali.   

 

12 dicembre 2009 - ore 16.30  
Spettacolo e laboratori per bambini: “La giornata di Sidi e Karisa”  
Con Mela Tomaselli, Karisa Kahindi e Stefania Benedetti. 
 

Presso l’Esposizione di quadri e artigianato africano CUMSE 

Centro Commerciale Auchan di Cinisello Balsamo - Galleria principale - I Piano - Via Panfilo Castaldi 


